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DESTINATARI
Giovani da 18 a 29 anni, disoccupa� che non frequentano 
l’università, in possesso del �tolo di istruzione secondaria 
superiore o almeno tre anni di esperienza lavora�va 
nell’a�vità professionale di riferimento.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il tecnico per le a�vità di marke�ng traduce in azioni di 
marke�ng gli obie�vi strategico-commerciali prefissa�, 
analizzando lo scenario complessivo del mercato di 
riferimento in funzione dell'offerta e del posizionamento dei 
prodo� (che possono essere beni o servizi). Me�e in 
relazione i prodo� già realizza� con la domanda di mercato e 
con il gradimento dei fruitori del mercato.

La figura opera nell'ambito della Direzione Marke�ng di 
imprese di medie e grandi dimensioni impegnate nella 
produzione di prodo� di largo consumo, oppure quello di 
agenzie specializzate in marke�ng. Si relaziona ed interagisce 
con i se�ori vendite, pubblicità e pubbliche relazioni e con le 
aree a monte (produzione e proge�azione), lavorando sulle 
qua�ro "leve" del marke�ng.

CONTENUTI DEL CORSO
 - Introduzione al Marke�ng

 - Analisi del mercato di riferimento
 - Analisi della concorrenza
 - Analisi della clientela
 - Fasi del processo di ricerca di marke�ng opera�vo
 - Introduzione alle applicazioni di e-business

La frequenza al corso è totalmente gratuita. Agli allievi 
partecipan� al corso sarà riconosciuta l’indennità di 
frequenza pari a 2,00 euro/ora per tu�a la durata del 
percorso forma�vo. SU RICHIESTA TABLET IN 
COMODATO D’USO e SIM DATI.
Alla conclusione verrà rilasciata l’ATTESTAZIONE DI 
FREQUENZA .

ISCRIZIONE
L’interesse al corso dovrà essere espressa a 
logos�rocinio@gmail.com allegando carta di iden�tà, codice 
fiscale,  �tolo di studio, recapito telefonico, mail di conta�o. 
Un nostro collaboratore provvederà poi a riconta�are 
l’interessato.

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLO 
080.332.3916 OPPURE AL 3206025590.

MARKETING ED 
E-COMMERCE

CORSO ONLINE GRATUITO DI

DURATA: 200 ORE


